
 

COMUNE DI MONTOGGIO 
Provincia di Genova 

        Deliberazione n. 014/2016 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

SEDUTA DEL GIORNO 28/04/2016 
 

 

OGGETTO: Imposta Municipale Unica (IMU) 2016. Conferma aliquote. 
 

 
L’anno duemilasedici, oggi ventotto del mese di aprile alle ore 17,30 nella sala delle adunanze. 
Previa l’osservanza di tutte le modalità prescritte, sono stati convocati a seduta per oggi i 

Consiglieri comunali. All’appello risultano: 

     Presenti                      Assenti                    
 

 
 Faustino  Mauro Fantoni   X 
 Medica Luca   X 
 D’Onofrio Ada                                    X 
 Ricci Susanna   X 
 Alberti Silvano                                              X 
 Bargagliotti Maria   X                                    
 Risso Sabrina                                                                                   X 

                 
  
   Totale                5                   2                      
 
 
 
Partecipa il Segretario Generale Dott. Carmelo Cantaro il quale provvede alla redazione del 
presente verbale. 
Accertata la validità dell’adunanza, il Sig. Faustino Mauro Fantoni in qualità di Sindaco ne 
assume la presidenza dichiarando aperta la seduta e invitando il Consiglio comunale a 
deliberare in merito all’oggetto sopra indicato 
 

  



  
DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE 

OGGETTO: Imposta Municipale Unica (IMU) 2016. Conferma aliquote. 
 

 
Atteso che con  Deliberazione di Giunta Comunale n. 8 del 15/02/2012 con la quale veniva approvata l’istituzione 
dell’Imposta Municipale Propria; 
Atteso che con deliberazione n. 27 del 10/10/2012 Il Consiglio Comunale approvò l’istituzione dell’Imposta Municipale 
Propria; 

 
Premesso che la legge di stabilità 2014 (art. 1, commi 639-704, legge 27 dicembre 2013, n. 147),  ha istituito l’Imposta 

Unica Comunale (IUC), composta di tre distinti prelievi: 

� l’imposta municipale propria (IMU) relativa alla componente patrimoniale; 

� la tassa sui rifiuti (TARI) destinata alla copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti; 

� il tributo sui servizi indivisibili (TASI), destinata alla copertura dei costi dei servizi indivisibili erogati dai 

comuni; 

Ricordato che la disciplina della IUC lascia salva la disciplina per l’applicazione dell’IMU come previsto dall’articolo 1, 

comma 703, della legge n. 147/2013 ; 

Tenuto conto in particolare che, con la IUC, a partire dal 1° gennaio 2014: 

a) viene definitivamente esonerata dall’IMU l’abitazione principale non classificata in A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze, 

ivi compresi gli immobili equiparati ad abitazione principale (u.i. assegnate ai soci delle cooperative edilizie a proprietà 

indivisa; alloggi sociali; coniuge separato; alloggi delle forze armate). Tale gettito, nei bilanci comunali, viene sostituto con 

il gettito TASI, il tributo sui servizi indivisibili dovuto dal possessore e dall’utilizzatore sul valore imponibile catastale ai 

fini IMU; 

b) viene ridotta la base imponibile dei terreni agricoli posseduti e condotti da coltivatori diretti e IAP; 

c) sono stati esonerati dall’imposta i fabbricati merce e i fabbricati rurali strumentali; 

d) sono stati esonerati dall’imposta gli immobili degli enti non commerciali destinati alla ricerca scientifica; 

e) è stata data la possibilità ai comuni di assimilare ad abitazione principale una unica unità immobiliare concessa in uso 

gratuito a parenti in linea retta entro il primo grado, entro un limite ISEE in capo al comodatario di €. 15.000 o per rendite 

non eccedenti 500 € di valore; 

Ricordato che dal 2013 il gettito dell’imposta municipale propria è così suddiviso tra Stato e comuni: 

Stato:   tutto il gettito degli immobili di categoria D ad aliquota di base; 

Comuni: tutto il gettito sulle restanti unità immobiliari oltre al gettito sugli immobili di categoria D dovuto a seguito della 

manovra sulle aliquote; 

 

Richiamato l’articolo 1, comma 380, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (Legge di stabilità 2013) il quale, nell’abolire la 

quota di riserva a favore dello Stato prevista dal comma 11 dell’articolo 13 citato, ha altresì istituito il Fondo di solidarietà 

comunale (in luogo del Fondo sperimentale di riequilibrio ovvero dei trasferimenti per Sicilia e Sardegna), alimentato con 

quota parte del gettito IMU di spettanza dei comuni oltre che di risorse stanziate con il bilancio statale; 

 
Visto l’articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come modificato dall’articolo 27, comma 8, della 

legge n. 448/2001, il quale prevede che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali e per approvare i 



regolamenti relativi alle entrate degli enti locali è stabilito entro la data fissata da norme statali per l’approvazione del 

bilancio di previsione e che i regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all’inizio dell’esercizio, purché 

entro tale termine, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento;  
 

Vista la legge 28/12/2015  n. 208 Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato 
(Legge di stabilità 2016); 
 
Vista la seduta di  conferenza Città –Stato  del 18/02/2016 che proroga la scadenza dell’approvazione del 
Bilancio di previsione per l’anno 2016 al 30/04/2016; 
 
Atteso che con il decreto del Ministero dell’Interno DEL 01/03/2016, il termine per la deliberazione del bilancio di 
previsione per l’anno 2016 da parte degli enti locali è differito al 30/04/2016; 
 

Viste: 

• la nota del Ministero dell’economia e delle finanze prot. n. 5343 in data 6 aprile 2012, con la quale è stata resa nota 

l’attivazione, a decorrere dal 16 aprile 2012, della nuova procedura di trasmissione telematica dei regolamenti e 

delle delibere di approvazione delle aliquote attraverso il portale www.portalefederalismofiscale.gov.it ;  

• la nota del Ministero dell’economia e delle finanze prot. n. 4033 in data 28 febbraio 2014, con la quale non state 

fornite indicazioni operative circa la procedura di trasmissione telematica mediante il Portale del federalismo 

fiscale delle delibere regolamentari e tariffarie relative alla IUC; 
 

Visto il D.Lgs. n. 267/2000; 
 

Visto lo Statuto Comunale; 

VISTI i pareri di regolarità tecnica e contabile, rilasciati dai Responsabili di Servizio interessati, ai sensi dell'art. 
49 del D. Lgs.18.08.2000 n. 267; 
 

 

Con quattro voti favorevoli e un astenuto (Cons. Bargagliotti) 

DELIBERA 

Di confermare per l’anno 2016 le aliquote e le detrazioni IMU approvate l’anno precedente e precisamente: 

1. Di deliberare le seguenti aliquote: 

      0,85% quale aliquota base  

  0,45% quale aliquota per abitazione principale  (classificate nelle categorie catastali A/1, A/8,A/9 e relative 

pertinenze (n.1 C/2 e n. 1 C/6 n. 1 C/7); 

2. Di trasmettere, ai sensi del D.L. n. 201 del 06/12/2011 art. 15, la presente deliberazione al Ministero dell’economia e 

delle Finanze, Dipartimento delle Finanze entro il termine di cui all’art. 52, comma 2 del D. Lgs. N. 446 del 1997 e 

comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l’approvazione del bilancio di previsione. 

3. dichiarare con separata votazione,  quattro voti favorevoli e un astenuto (Cons. Bargagliotti), espressa nei modi 

e nelle forme di Legge la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, c. 4, 

del D.Lgs. n. 267/2000 per dar corso agli atti conseguenti. 

  

 
 
 
 



 
 

Oggetto: Imposta Municipale Unica (IMU) 2016. Conferma aliquote  
  
  
  

PPAARREERRII   AAII   SSEENNSSII   DDEELL   TT..UU..  AAPPPPRROOVVAATTOO  CCOONN  DD..LL GGSS..  1188..0088..22000000  NN..  226677  
  

IInn  oorrddiinnee  aall llaa  ddeell iibbeerraazziioonnee  sseeggnnaattaa  aall ll ’’ ooggggeettttoo  

  
  

PPAARREERREE  TTEECCNNII CCOO  
  
  

SSii  eesspprriimmee  ppaarreerree  tteeccnniiccoo  ffaavvoorreevvoollee  aaii   sseennssii   ddeell ll ’’ aarrtt..  4499  ––  II°°  ccoommmmaa  ddeell   TT..UU..  aapppprroovvaattoo  ccoonn            DD..  LLggss..  
1188..0088..22000000  nn..  226677..  
  
  
MMoonnttooggggiioo,,  ll ìì  2222//0044//22001166  

IILL  RREESSPPOONNSSAABBIILLEE  DDEELL  SSEERRVVIIZZIIOO  
((TTeeaa  DDaaccccàà))  

                                                                                                                                                                                                        FF..ttoo  
  
  

PPAARREERREE  CCOONNTTAABBII LL EE  
  
  

SSii  eesspprriimmee  ppaarreerree  ffaavvoorreevvoollee  ssuull llaa  rreeggoollaarrii ttàà  ccoonnttaabbii llee  aaii   sseennssii   ddeell ll ’’ aarrtt..  4499  ––  II°°  ccoommmmaa  ddeell   TT..UU..  
aapppprroovvaattoo  ccoonn  DD..  LLggss..  1188..0088..22000000  nn..  226677..  
  
  
  

MMoonnttooggggiioo,,  ll ìì  2222//0044//22001166  
  

IILL  RREESSPPOONNSSAABBIILLEE  DDEELL  SSEERRVVIIZZIIOO  
((TTeeaa  DDaaccccàà))  

                                    FF..ttoo  
  

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



OGGETTO: Imposta Municipale Unica (IMU) 2016. Conferma aliquote. 
 

Approvato e sottoscritto 
            
      IL   SINDACO                           IL SEGRETARIO GENERALE 
  Faustino Mauro Fantoni                                                         Dott. Carmelo Cantaro 

 F.to                                                                                           F.to  
================================================================ 
Il Sottoscritto responsabile del servizio delle pubblicazioni aventi effetto di pubblicità legale, visti gli 
atti d’ufficio; 
Visto lo statuto comunale, 

ATTESTA 
 

Che la presente deliberazione è stata pubblicata in data odierna, per rimanervi per 15 giorni 
consecutivi nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, c. 1 L. n. 69 
del 18/06/2009) ed è stata compresa nell’elenco n. ___82_ in data odierna, delle deliberazioni 
comunicate ai capigruppo consiliari (art. 125, T.U. n. 267/2000) 
 
Dalla Residenza Comunale, il  03/05/2016                             Il Responsabile del Servizio  
                      (Sandro Morando) 
          F.to    
        
 =========================================================== 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 
 

La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi di legge: 
 
____   decorsi 10 gg. dalla pubblicazione all’Albo Pretorio Comunale. 
 
_X___  in quanto dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 comma 4 del     
T.U.E.L. approvato con D. Lgs. N. 267/2000 
 
        Il Segretario Generale 
                (Dott. Carmelo Cantaro) 
         F.to 

Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio,  
      ATTESTA 
Che la presente deliberazione è stata pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune per 
quindici giorni consecutivi dal 03/05/2016 al  18/05/2016 
 
 
Dalla Residenza Comunale, il ___________                             Il Responsabile del Servizio  
                         (Sandro Morando) 
           


